
  
COMUNE DI RIMINI  

 
- Segreteria Generale - 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIG LIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE N. : 162  del  16/12/2004 
 
Oggetto : MODIFICA ALL’ART.2 DEL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI 

CRITERI DI UTILIZZO E DELLE MODALITA’ DI CONCESSIONE IN USO DEGLI 
SPAZI E DELLE STRUTTURE DEL SETTORE CULTURA DEL COMUNE DI 
RIMINI, GIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.157 DEL 30.11.2001 
E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 30 DEL 13.03.2003. 

 
 L’anno duemilaquattro, il giorno 16 del mese di Dicembre, alle ore 17:00, con la continuazione 
nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di 
legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione. 
 
 Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti: 
 

 Consiglieri Comunali  Pres./Ass.  Consiglieri Comunali  Pres./Ass. 

1 RAVAIOLI ALBERTO SINDACO presente     

2 AMADORI MIRKO  presente 22 MAGRINI JURI  presente 

3 ASTOLFI ALBERTO 
 

presente 23 MAIOLI MAURIZIO  presente 

4 BARBONI ANTONIO 
 

assente 24 MANGIANTI CESARE  assente 

5 BELLOCCHI MARCO 
 

presente 25 MARESI MARCO  assente 

6 BERNABE’ TONINO 
 

presente 26 MIGANI SONIA  presente 

7 BIONDI DANIELE 
 

presente 27 MISEROCCHI FABRIZIO  presente 

8 CASADEI STEFANO  presente 28 MORETTI GIULIANA  presente 

9 CASALBONI UMBERTO  presente 29 MOSCONI GUERRINO  presente 

10 CECCARELLI ANTONELLA  assente 30 PAZZAGLIA FABIO  presente 

11 CINGOLANI LILIANA  assente 31 PEZZUTO GABRIELLA MARIA  assente 

12 D’ALESSANDRO TERESA  assente 32 RAVAGLIOLI ALESSANDRO  presente 

13 DE NITTIS DONATA 
 

assente 33 RENZI GIOENZO  presente 

14 DE SANTI ANDREA 
 

presente 34 RIGHINI GIOVANNI  assente 

15 FABI FRANCO GIUSEPPE 
 

presente 35 SARDELLA GIANLUCA  assente 

16 FABIANI PACIFICO VINCENZO 
 

assente 36 SPADA ALESSANDRO  presente 

17 FRATERNALI ABRAMO 
 

presente 37 STARNINI GIULIO GHERARDO  presente 

18 GAMBUTI PIER PAOLO  assente 38 STEFANINI GIUSEPPE  presente 

19 GIORGI ALESSANDRO  assente 39 VITALE VITTORIA EUGENIA  presente 

20 LOMBARDO GIUSEPPE  presente 40 ZERBINI SAMUELE  presente 

21 MAGGIOLI LANFRANCO  assente 41 ZILLI ORONZO  presente 

 
Totale presenti n. 27  -  Totale assenti n. 14 
 
 
Presiede il Sig. MORETTI GIULIANA nella sua qualità di  CONSIGLIERE ANZIANO. 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. LAURA CHIODARELLI. 
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Oggetto:  Modifica all’art.2, punto a), del Regolamento per la determinazione dei criteri di utilizzo e 
delle modalita’ di concessione in uso degli spazi e dele strutture del Settore Cultura del 
Comune di Rimini, approvato con deliberazione di C.C. n.157 del 30.11.2001 e modificato 
con deliberazione di C.C. n.30 del 13.3.2003. 

 
 
Il Consigliere Anziano Moretti presidente, pone in trattazione l’argomento indicato in oggetto. 
 
Il Consigliere Anziano Moretti, non avendo alcun Consigliere chiesto la parola, pone in votazione la 
proposta deliberativa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.157 del 30.11.2001, esecutiva dal 14.12.2001, con la 
quale si provvedeva ad approvare il nuovo regolamento per la determinazione dei criteri di utilizzo e 
delle modalita’ di concessione in uso degli spazi e delle strutture del Settore Cultura del Comune di 
Rimini; 

 
RICHIAMATA altresi’ la propria deliberazione n. 30 del 13.3.2003, divenuta esecutiva dal 

4.4.2003, con la quale si apportavano alcune modifiche al suindicato regolamento; 
 
CONSIDERATO che l’art. 2 del sopracitato regolamento disciplina la natura e la destinazione 

d’uso degli spazi e delle strutture affidati alla gestione del Settore Cultura, prevedendo la possibilita’ di 
utilizzo anche da parte di terzi; 

 
CONSIDERATO che, nel dettaglio, il medesimo articolo, al punto a), dispone che per le mostre 

d’arte (pittura, scultura, ceramica, fotografia, ecc.) possono essere concesse in uso la “Sala degli Archi 
2” e la “Sala delle Colonne”; 

 
VISTO il verbale relativo all’incontro della Commissione Pari Opportunita’, tenutosi in data 

28.11.2004; 
 
PRESO ATTO che nell’ambito del suddetto incontro la Commissione Pari Opportunita’ ha 

esaminato le varie attivita’ svolte dalla Casa delle Donne nei primi sette mesi di attivita’ e, tra le azioni 
prioritarie da realizzarsi entro la fine dell’anno, ha valutato favorevolmente l’ipotesi di gestione diretta 
della “Sala degli Archi 2” da parte del suindicato servizio; 

 
PRESO ATTO altresi’ che da parte delle partecipanti all’incontro si e’ ritenuto auspicabile 

procedere a un piano di riprogettazione della sala, tale da renderla polivalente e quindi utilizzabile per 
le varie attivita’ che la Casa delle Donne intende promuovere nei prossimi anni, organizzate in 
esclusiva o in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati; 

 
VISTA la nota prot.n. 210412 del 25.11.2004, con la quale il Dirigente del Settore Cultura, 

esprime parere favorevole al trasferimento della gestione della “Sala degli Archi 2” dal Museo (Settore 
Cultura) alla Casa delle Donne; 

 
RITENUTO conseguentemente di dover eliminare dall’art.2, punto a), del regolamento in 

parola, che elenca le sale concesse in uso per le mostre d’arte, la “Sala degli Archi 2” e dato atto che 
tale spazio sara’ gestito direttamente dalla Casa delle Donne (Settore Pari Opportunita’), a partire dal 
2005; 
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VISTO il parere della prima Commissione Consiliare Permanente espresso in data 6.12.2004; 

 
VISTO il parere favorevole espresso in data 29.11.2004 dal Dirigente del Settore Pari 

Opportunita’, ai sensi del D.Lgs. del 18.8.2000, n.267, in ordine alla regolarita’ tecnica della proposta 
di cui trattasi; 
 

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata 
non e’ dovuto il parere di regolarita’ contabile; 
 
Esperita la votazione, in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: 18 voti favorevoli, 
nessun contrario e 9 astenuti (i Consiglieri: Starnini, Zilli, Spada, Renzi, Ravaglioli, Moretti, 
Miserocchi, Casalboni e Biondi) espressi dai n. 27 presenti (26 Consiglieri piu’ il Sindaco); 
  
A voti  come sopra espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di eliminare dall’art. 2, punto a), del Regolamento per la determinazione dei criteri di utilizzo e 

delle modalita’ in concessione in uso degli spazi e delle strutture del Settore Cultura - approvato 
con deliberazione di C.C. n.157 del 30.11.2001 e modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 
13.3.2003 - che elenca le sale concesse in uso per le mostre d’arte, la “Sala degli Archi 2” (mq.75); 

 
2. di dare atto che la predetta sala, a partire da gennaio 2005, sara’ gestita direttamente da “La casa 

delle Donne” del Settore Pari Opportunita’ per le proprie attivita’ culturali, organizzate in esclusiva 
o con altri soggetti pubblici e/o privati; 

 
3. di confermare in ogni altra sua parte il sopracitato regolamento, di cui alle deliberazioni di C.C. n. 

157/2001 n. 30/2003, sopra richiamate;    
 
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri richiamati in 

premessa; 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

RILEVATA l’urgenza di provvedere, al fine di rendere possibile la gestione diretta della “Sala 
degli Archi 2”, da parte della Casa delle Donne, a partire da gennaio 2005; 

 
Con 24 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti (i Consiglieri Renzi, Zilli e Starnini) 

espressi per alzata di mano dai n. 27 presenti (26 Consiglieri piu’ il Sindaco); 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto comma, 
del D.Lgs. 267/2000. 
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ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIV ITA’ 

Deliberazione di C.C. n. 162 del 16/12/2004 
 
 
 
 

Il CONS. ANZIANO PRESIDENTE  Il SEGRETARIO GENERALE 
   

F.to MORETTI GIULIANA  F.to DOTT. LAURA CHIODARELLI 
 
 
 
 
   
   
 ESECUTIVITA’  
   
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 01/01/2005 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta  
pubblicazione all’Albo Pretorio per giorni 10, dal 22/12/2004. 
 
 
                                                                                                          Il Segretario Generale 
 
Rimini lì 11/01/2005                                                                      Dott.  Laura Chiodarelli 
 

 

   
   
   
 ATTESTATO DI COPIA CONFORME  
   
 Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. 

Si rilascia in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio. 
 
 
 
 
Rimini lì _____________                                                            ____________________ 
 

 

   
 
 


